
Seryizio di Prevenziorre e Protezione
Sll,llA S.p.A.

Casa dl

All'Amministratore Unico Silbo 5.p.,1.

dott. Giovanni di Giuru

Al Direttore Amministrativo Villa Silvia-Montesono, Villu Athu
din Vittorio Zantpellu

Al Direttore Amministrativo Villa Sitvio
dott, Riccardo de Falco

Ai Direttori Sotrituri
dott. Sqlvotore Iodice DS. Villa Silvia - tuIontesutto

tlott. Giuseppe Grimaltli DS. Viilo Albu
dott. Itruncesco Louro e dott. Enrico tli Goetu DS. Villo Sitviu

Al Medico Responsabile T.p. Villo Silvia-Montesuno
tlott. A ntonio G e n rt u ri

Ai Direttori Tecnit,i
dott, Roberto Cuntore DT. Viltu Albt

dott. Francesco Battaglia DT. Villu Sih.,iu

Ai Responsobili Dei Lavoratori
sig. Gerardo Ferrentino RLS Vilta Silvia-Montesuno

sig. Mario Sorrentino RLS Villo Atbu
sig. Osvoklo Castiello RLS Villu Silt,iu

oggetto: AGGIoRNAMENTo - prorocollo Emergenza covid-I9 _ Silba S.p.A._ FASE 2.
SAN I FICAZIONI,T SI LtlA S.p.A.

Il Sc|r'izio di Prevenziorle e Protezione della Silba S.p.A. con la presente aggiorna il protocollo emergenziale.
l)rcrllcttelldo la validita dell'art''1 del Protocollo condiviso di regolarlentazione delle misure per il contrasto e il
ctrntenirnerrto della diflirsione del virLrs covid-19 negli arnbienti cli lavoro del 24.04.2020 integrazione d,_-l"Prolocollo cctncliviso di regolozione delle mistu'e per il conrrqslo e il contenimento della diffiisione del virtts('ttllicl-19 negli umbiertti cli l(lvnro" sottoscritto il l4 marzo 2020 su invito del presidente del Consiglio dei ministrr,
dcl Ministro dell'ecorronria. del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo econornico
e del Ministro della salute, la Silba S.p.A. si impegna in un programma quotidiano di Sanificazione di tuni gli
arrbienti delle tre struttLlre.

Pertellto' il Ser'izio di Prevenzione e Protezione in accordo con il Datore cli Lavoro, raccomanda quanto seglle.

- L'a socictd assicLtra Ia pLrlizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni
di Iavoro e delle aree corrrtni, delle attrezzatLtre e degli ambienti riabilitativi, dei locali di servizio, dei reparti e
de.lle stanze di degenza;

- l'a sanitlcazione perioclica segLrira trt 0rono-prograrnma tale che venga svolta accuratamente di ogni ambiente.
anrezzalure c suppel lett il i;

- I-a saniflcaziotle avvcrra per Irezzo ili una pornpa irrigatrice spalleggiata a batteria:- I-a sanillc.zione sa'd erlbrlLrata con ipoclorito di sodio al 5o/o:
- l-'ipoclorito di sodio dovrir entrare a contatto con tlltte le sr-rpertic;i da sanificare evitando di nebLrlizzare i

poiche ctrusa di scolorintento degli stessi;
- l.a sanif-icazione sard eff-ettr_rata da personale O"S.A.;
- l-'operatorc individtrato dovra indossare tutti i D.P.l" idonei alla tutela della salute;
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Di seguito vengono indicati i D.l'].l. che I'operatore dovra irrdossare secondo la procedura dclla

Vestizione/Svestizione, prima di svolgere I'attivitd di saniflcazione.

' GUANTI IN LATTICE/NITRILE
, MASCHERA FACCIALE FILTRANTE PER GAS E VAPORI

' VISIERA/OCCHIALI DI PROTEZIONE

' CAMICE IMPERMEABILE IN TNT/ DIVTSA DA LAVORO DBDICATA
. SCARPE ANTINFORTUNISTICHE IN DOTAZIONE

PROCEDURA VESTIZIONE/SVESTIZIONE

Si raccomandano le seguenti procedure di vestizione/svestizione, rispettando le seqr-renze di segr-rito inc'licate sotto

I'ausilio visivo di un altro operatore.

FASE DI VESTIZIONE:

l. Togliere ogni monile e oggetto personale. PRATICARE L'IGIENE DELI-E MANI con acqua e sapone o

soluzione alcolica;

2. Controllare l'integritd dei dispositivi; non utilizzare dispositivi norr intcgri;

3. Indossare un primo paio di gLranti;

4. Indossare sopra la divisa il camice monouso;

5. Indossare idoneo filtrante faccialel

6. lndossare gli occhiali/visiera di protezione;

7. Indossare secondo paio di guanti.

FASE DI SVESTIZIONE..

Regole cornpofiamentali degli operatori

1. Evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cutel

2. I DPI monouso vanno smaltiti nell'apposito contenitore;

3. Decontaminare i DPI riutilizzabili;
4. Rispettare la sequenza indicata:

a) Rimuovere il camice monouso e srnaltirlo nel contenitore:

b) Rimuovere il primo paio di gr-ranti e smaltirlo nel contenitore:

c) Rimuovere gli occhialilvisiera e sanificarli;

d) Rimuovere la maschera maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel contenitore;

e) Rimuovere il secondo paio di gLranti;

0 Praticare l'igiene delle marri con soluzioni alcolica o con acqua e sapone.
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./.to Il Servizio di Prevenzione e Protezione Silba S.p.-1.

n.S"P.P dott. Anclretr cli Gitu'cr
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